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Formazione

Lavorazione del Caffè

Borse di Studio

Casa Juan Pablo II
Casa Juan Pablo II nasce  nel 2008 in collaborazione con la Diocesi di Tegucigalpa. Nasce in 
collaborazione con l’Associazione Educatori senza Frontiere Onlus, ramo internazionale della 
Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi.
Casa Juan Pablo II, è una comunità educativa rivolta a  persone con problemi riferiti all’abuso 
di  sostanze stupefacenti e alcol in risposta alla grande necessità riscontrata sul territorio 
honduregno e soprattutto nella città di El Paraiso, territorio di confi ne, a forte rischio di 
marginalità sociale, soprattutto per giovani e adolescenti.

Il progetto di CJPII si rivolge soprattutto a uomini e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 35 
anni con problemi legati all’alcolismo e alla tossicodipendenza. Il metodo utilizzato è quello 
della Fondazione  Exodus:   le quattro ruote: 
√ Lo sport e il cammino: il primo per aiutare i ragazzi a stare insieme, imparare le regole 

del “gioco” e faticare per raggiungere i  risultati; il secondo  come metafora del viaggio 
dentro e fuori di sé alla riscoperta della propria identità fi nalizzata alla ricostruzione di un 
equilibrio personale.

√ La musica, il teatro e le arti in generale: per sviluppare la creatività, per creare gruppo per 
apprendere tecniche nuove e individuare percorsi di crescita e di  messa in discussione.

√ Il lavoro: la cura della casa, la coltivazione della terra per la vendita di prodotti per conto 
terzi il cui ricavato è utile all’autosostentamento della vita di comunità, per darle valore al 
fi ne di  comprendere cosa signifi ca appartenere ad un luogo.

√ La Parola: mettersi in cerchio e raccontarsi attraverso la parola autentica per far cadere le 
maschere e camminare insieme, cambiare insieme, per cambiare il mondo.

Accanto a questi ambiti educativi che determinano il percorso del singolo, c’è anche l’attività 
di sensibilizzazione, formazione e  il volontariato.
Due elementi fondamentali del progetto Casa Juan Pablo II sono:
√ la prevenzione e la formazione sul territorio attraverso attività che coinvolgono i giovani;  
√ il volontariato internazionale che vede ogni anno gruppi di volontari che partono dall’Italia 

e organizzano attività di formazione e animazione sociale con i ragazzi della comunità 
coinvolgendo i giovani e le scuole

Educatori senza 
Frontiere 

L’Associazione Educatori senza 
Frontiere (ESF) nasce Il  25 febbraio 
2005. E’ un’Organizzazione non 
Lucrativa di Utilità Sociale che opera 
nel campo dell’educazione e della 
formazione in contesti italiani ed 
esteri.

“Senza frontiere”: è il motto semplice 
ma signifi cativo che l’Associazione 
ha scelto per sintetizzarne gli intenti 
e la  fi losofi a “usando” l’educazione 
come strumento di emancipazione 
e di riscatto, ritenendola, con il 
riconoscimento delle diversità e 
dei relativi valori,  strumento e 
fi ne essenziale per promuovere lo 
sviluppo.

Educatori senza Frontiere opera a 
livello nazionale e internazionale: 
in Italia interviene in contesti di 
disagio e si occupa prevalentemente 
di formazione, mentre all’estero 
collabora con realtà già operanti 
sui territori in partenariato  con 
Congregazioni e Diocesi. In 
Madagascar coordina una comunità – 
Ambalakilonga -  che accoglie bambini 
e ragazzi in grave disagio sociale

progetto 
SEMILLA NEGRA

IMPRESA AGRICOLA                                         
Una delle attività maggiormente valorizzata all’interno del progetto 
educativo è il lavoro.
Per questo motivo si vuole dar vita al progetto SEMILLA NEGRA, 
un’impresa agricola dentro la CJPII, che ha la fortuna di esse-
re circondata da un appezzamento di terra molto fertile, darà la 
possibilità ai suoi residenti di avvalersi del lavoro come strumento 
pedagogico. 
Fulcro dell’impresa agricola sarà il vivaio della pianta del caffè, fon-
te di reddito di quasi tutta la popolazione del comune di El Paraiso.
La creazione di tale azienda agricola non ha come unico fi ne quello 
dell’educazione al lavoro, ma anche quello di offrire la possibilità di 
avviare attività generatrici di reddito. Di grande valore la collabo-
razione con partner locali sulla preparazione, semina, e cura della 
pianta del caffè, formazione gratuita per tutti i ragazzi della casa.

Formazione agricola con partner locali per la 
conoscenza e lo studio della fi liera del caffè

20 ettari di terra all’interno della Casa Juan Pablo II dedicati a 
creare un vivaio di piante di caffè qualità LAMPIRA

Preparazione • Semina • Trapianto
Maturazione in montagna • Vendita ai proprietari 
e reinvestimento per nuovo raccolto

Borse lavoro per ospiti della CJPII in 
reinserimento sociale della durata di 8 mesi e 
reinserimento nel mondo del lavoro


